
Visitando il Museo del Piave “Vincenzo Colognese” a
Caorera (BL) potrete …Volare nel tempo.

Sono state recente-
mente installate nel
Museo, assieme ad
altri reperti della
Prima Guerra Mon-
diale, anche due
simulatori di volo
costruiti in scala 1:1
su disegni originali
del 1915/17. 
Nella loro costruzio-
ne sono stati impie-
gati gli stessi mate-
riali di allora per una
perfetta e precisa ri-
produzione storica.
Trattasi dello SPAD
XIII, velivolo del
Magg. Francesco

BARACCA e del FOKKER DR 1 pilotato dal barone
Manfred Von RICHTHOFEN (Barone Rosso).
Potrete volare virtualmente con questi aeroplani
sopra le storiche linee del fronte
… sul Piave … sul Grappa … sul
Montello ecc... 
I velivoli sono completamente
equipaggiati con relativa stru-
mentazione funzionante e pro-
grammati per darvi le medesime
sensazioni di allora…
Oltre ai simulatori in scala sono

disponibili anche tre postazioni equipaggiate e pro-
grammate con crescenti difficoltà e caratteristiche
di volo.
Dai primi “caccia”
della Prima e Secon-
da Guerra Mondiale
ai moderni jet com-
merciali di linea.
Durante la visita sa-
rete seguiti da nostri
incaricati professio-
nalmente preparati
(salvo indisponibili-
tà per cui è consi-
gliato telefonare al-
lo 0439.789009 per
assicurarsi della pre-
senza dei volontari),
che vi potranno da-
re tutte le informa-
zioni ed accompa-
gnarvi, su richiesta, in un volo dimostrativo. Per i più
interessati ci sarà anche, previo accordi con la Dire-
zione, la possibilità di visite “scuola”utilizzando una

postazione adibita a tale uso.
Sono attrezzature veramente
nuove ed aggiornate … le prime
realizzate in Italia con simili fun-
zionalità e caratteristiche. Si potrà
apprezzare, grazie alla tecnologia
applicata, la completa evoluzione
del volo sino al volo strumentale e
tecnologico dei nostri giorni.

CAORERA di Vas (BL)
info@museodelpiavevincenzocolognese.it
www.museodelpiavevincenzocolognese.it

VOLARE NEL TEMPO…

SPAD XIII (esterno)

SPAD XIII (interno)

FOKKER DR 1 (esterno)

SIMULATORE (postazione 2) SIMULATORE (postazione 3)SIMULATORE (postazione 1)

FOKKER DR 1 (interno)

Si ringrazia di cuore i finanziatori:                                            di Belluno                         Regione del Veneto                    Comune di Vas


